LEADERSHIP FOCUS
Come trovare nuovi spazi di
efficacia nel ruolo di leader
Servizi ISPER -Talent Management

In questi periodi complicati, sentirsi stanchi, tesi, preoccupati per il futuro è molto
comune. L'OMS parla di "pandemic fatigue" per definire questa condizione psicofisica di fatica, in cui lo status quo, il nostro modo abituale di comportarci, di
vivere l'organizzazione e le relazioni vengono messe in discussione. Di quale
leadership abbiamo bisogno in questo momento della nostra storia personale e
professionale? Come possiamo continuare ad essere efficaci, supportare
l'organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi di business? E allo stesso
tempo, come possiamo costruire un nuovo stile di gestione dei collaboratori "a
distanza"? Noi di ISPER Talent Management crediamo che a queste domande
non ci siano risposte standard con Modelli standard. Le organizzazioni e le
persone che vi operano hanno culture, esperienze e storie diverse di cui tener
presente per costruire nuove storie di cambiamento. E dunque cosa possiamo
fare per voi? Talent Management offre percorsi individuali di self
management, per fare focus su di sé per conoscere meglio se stessi, imparare
ad auto osservarsi, trovare le proprie strategie di coping per interagire con il
contesto in maniera efficace e raggiungere gli obiettivi.

Il percorso individuale, interamente online su piattaforma Zoom, prevede:

• test Hogan on line
• Per acquisire consapevolezza
delle proprie caratteristiche
distintive e aree di potenziamento

feedback
• restituzione al
partecipante dei risultati
del test e piano di
potenziamento

consapevolezza

• 5 incontri di 1h per lo
sviluppo personalizzato
del proprio stile di
leadership e delle proprie
strategie di gestione del
cambiamento

percorso di
counseling
organizzativo

ISPER vuole contribuire alla ripresa delle attività di sviluppo HR con un'offerta speciale
proponendo l'intero pacchetto individuale al prezzo promozionale di Euro 1.500,00 + IVA.
Interessati all’acquisto di più pacchetti individuali: telefonaci per una quotazione personalizzata.
Per approfondire i contenuti e avere maggiori informazioni, può contattare
 Ombretta Cottica - Formazione In House e Consulenza Gruppo ISPER - Tel. 0116647803
E-mail ombretta.cottica@isper.org
 Anna Bonomini – Consulente Talent Management Gruppo ISPER
E-mail anna.bonomini@isper.org
 Elena Pellerito – Consulente Talent Management Gruppo ISPER
E-mail elena.pellerito@isper.org

Tra i Servizi ISPER -Talent Management online scopra anche
 Plan your career: sei pronto per un nuovo ruolo?
 Team Lab: come rendere un team coeso ed efficace
 Boost your leadership e-Assessment & Development interamente online per supportare i
leader nella gestione del cambiamento

TALENT MANAGEMENT È
Dal Talento alla crescita dell'organizzazione Insieme
CONSULENZA HR →
ASSESSMENT & DEVELOPMENT →

FORMAZIONE PERSONALIZZATA →

SOLUZIONI PER LA LEADERSHIP →

Segui il

